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Bergamo, xx-xx 2022 

 

 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DI UNIACQUE SPA ALL’EVENTO “xxxx” IN 

xxxx 
 

 

                     

        Spett.le aabbccdd________________ 

        Evento: ccddd____________________ 

Data: eeffddd_____________________ 

   

         

In relazione all’evento in oggetto il Consiglio di Amministrazione di Uniacque spa, dopo 

opportuna valutazione, ha ritenuto di deliberare la concessione del patrocinio, quale 

riconoscimento morale per l’evento stesso ed accertata la sua compatibilità con le finalità 

statutarie di Uniacque e la sua mission, quale società a capitale interamente pubblico.  

 

Tale concessione non comporta a carico della Società Uniacque alcun onere finanziario. Come 

conseguenza della concessione del patrocinio, è necessario che il marchio Uniacque sia 

adeguatamente visibile, inserendolo in tutti gli strumenti di comunicazione e promozione 

dell’iniziativa per la quale è stato concesso. 

Il marchio Uniacque, allegato alla presente, deve essere collocato in modo chiaramente distinto 

da quelli di eventuali soggetti di diritto privato, quale che sia il titolo per i quali vi siano ammessi 

(sponsor economico, tecnico o altro), e deve essere utilizzato unicamente per le finalità indicate 

nella richiesta presentata. 

Per quanto non previsto dalle regole sopra richiamate, si fa integrale rinvio al Codice Civile, per 

la tutela dei marchi e dei segni distintivi, nonché si rinvia al codice etico aziendale che il 

beneficiario del patrocinio dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare in tutte le 

circostanze che prevedano l'utilizzo del patrocinio concesso. 

 

Si evidenzia infine che prima di poter procedere alla stampa e/o alla pubblicazione online dei 

materiali di comunicazione che presentino il marchio Uniacque, è necessario sottoporre il 

materiale e le relative bozze all’indirizzo email sponsorship@uniacque.bg.it e attendere specifica 

autorizzazione, la quale interverrà previa verifica concreta circa la coerenza con le finalità 
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istituzionali e i valori formalizzati nel codice etico adottato da Uniacque. 

 

Il responsabile dell’evento per il quale viene richiesto il patrocinio, sottoscrive per integrale 

accettazione la presente comunicazione. 

 

Carlo Giuseppe Locati 
 

Direttore Affari Generali, Segreteria Societaria e Comunicazione 
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Per accettazione  

 

 

___________________________ 
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